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martedì 18 agosto
milano malpensa – tel aviv

 Transfer in bus all’aeroporto di Milano Malpensa – partenza ore 04:00 dalla 
Chiesa parrocchiale del Torresino in Padova e sosta successiva presso la 
Chiesa parrocchiale di Lugo di Vicenza

 09:00 arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa; controlli israeliani per la 
sicurezza

 12:10 Volo El Al per Tel Aviv
 16:55 arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv
 Trasferimento all’Hotel Grand Beach di Tel Aviv; sistemazione e cena
 Dopo cena passeggiata sul lungomare di Tel Aviv; pernottamento

mercoledì 19 agosto
giaffa (tel aviv) – cesarea marittima – carmelo  - nazareth

 Mattina: Prima colazione  
 08:30 celebrazione eucaristica nella chiesa (cappella) 

di san pietro apostolo (jaffa)

 09:30 Visita di Jaffa (Joppe o Yafo) 
 10:30: Visita al Parco archeologico di Cesarea Marittima; visita all’Acquedotto 

romano di Pilato a Cesarea Marittima
 13:30 Pranzo al Ristorante Kalamaris sul Monte Carmelo (Haifa)
 Pomeriggio: Visita alla Grotta del profeta Elia e alla Chiesa di Stella Maris 
 Visita alla città crociata di Acri
 Sera: arrivo a Nazareth; cena e pernottamento presso il Convitto delle Suore 

di Nazareth

giovedì 20 agosto
nazareth - nain

 Sveglia: Prima colazione 
 07:00 celebrazione eucaristica nella basilica dell’annunciazione di na-

zareth (grotta)

 Mattina: Visita alla città di Nazareth: Chiesa della Nutrizione (o di San Giuseppe), 
Museo e scavi archeologici, Basilica dell’Annunciazione, la “Sinagoga“ di Naza-
reth 

 Pranzo presso il Convitto delle Suore di Nazareth
 Pomeriggio: Chiesa ortodossa della Fontana della Vergine, villaggio di Nain, Monte del 

Precipizio
 Sera: Cena presso Convitto delle Suore di Nazareth
 Dopo cena: Visita agli scavi della Tomba del Giusto; pernottamento
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venerdì 21 agosto
sefforis – cana di galilea – monte tabor

 Mattina: Prima colazione
 08:00 Visita al Parco archeologico di Sefforis; visita di Cana di Galilea 
 13:00 Pranzo al Ristorante Mondo X sul Monte Tabor 
 Pomeriggio: Salita al Monte Tabor
 16:00 celebrazione eucaristica nella basilica della trasfigurazione

 Tempo di preghiera e silenzio 
 Sera: cena e pernottamento presso il Convitto delle Suore di Nazareth

sabato 22 agosto
monte delle beatitudini – lago di tiberiade - cafarnao

 Mattina: Prima colazione 
 Visita ai luoghi della vita pubblica di Gesù: Monte delle Beatitudini, Lago di 

Tiberiade (Mar di Galilea); visita al parco archeologico città antica di Cafar-
nao (Domus Sancti Petri e Sinagoga)

 11:00 celebrazione eucaristica a cafarnao (presso il lago)

 13:00 Pranzo presso il Ristorante San Pietro sul Lago di Tiberiade
 Pomeriggio: Visita parco archeologico di Betsaida; Chiesa del Primato; rovine 

del Monastero al Pianoro delle Beatitudini 
 Sera: cena e pernottamento presso il Convitto delle Suore di Nazareth

domenica 23 agosto
tabga – lago di tiberiade – sichem – gerusalemme - betlemme

 Mattina: Prima colazione 
 8:00 visita alla Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci a Heptapegon 

(Tabga)
 09:00 celebrazione eucaristica presso dalmanutha (tabga – altare 

sul lago)

 Visita al parco archeologico di Migdal; visita dell’antica barca rinvenuta 
nel Lago di Tiberiade (Kibbuz Ginnosar)

 13:00: Pranzo al kibbuz di Ein Ghev 
 Pomeriggio: Visita al parco archeologico di Kursi (Gerasa)
 15:30 Il «passaggio all’altra riva»: in battello attraverso il Lago di Tiberiade 
 Attraversamento della Samaria
 arrivo a jerushalaim e saluto alla città santa

 Sera: Sistemazione, cena e pernottamento presso l’Hotel Holy Family di 
Bethlehem 
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lunedì 24 agosto
bethlehem – ein kerem

 Alba: celebrazione eucaristica nella basilica della natività 
(grotta – altare dei magi)

 Mattina: Prima colazione
 8:30 visita dell’Erodion; Beit Sahour (Campo dei Pastori); Basilica della Nati-

vità; Basilica di Santa Caterina; Grotte di San Girolamo
 13:00 pranzo presso The Tent Restaurant a Beit Sahour
 Pomeriggio: Santuario di Ein Kerem (Basilica di San Giovanni Battista e Ba-

silica della Visitazione) 
 17:30: Visita al Caritas Baby Hospital
 Sera: Trasferimento, sistemazione e cena presso l’Hotel Notre Dame of Jeru-

salem Center di Gerusalemme
 Dopo cena: Visita serale di Jerushalaim; pernottamento  

martedì 25 agosto
deserto di giuda – giordano – masada – mar morto

 Notte: Trasferimento nel Deserto di Giuda
 Alba: lodi mattutine e celebrazione eucaristica nel deserto

 Dopo la celebrazione: Box breakfast 
 Mattina: Monastero di San Giorgio in Koziba (Wadi el Kelt); Monastero della 

Quarantena; Parco archeologico di Gerico; Betania oltre il Giordano, sito del 
Battesimo del Signore (Qasr al-Yaud)

 12:30 pranzo a Kalia Beach Restaurant
 Pomeriggio: Parco archeologico di Qumran; il Mar Morto; visita della for-

tezza zelota di Masada
 Sosta – al rientro – sul Mar Morto
 Sera: cena presso l’Hotel Notre Dame of Jerusalem Center di Gerusalemme
 Dopo cena: Rito della chiusura della porta della Basilica dell’Anastasis; a se-

guire un incontro di preparazione all’ingresso nell’Anastasis; pernotta-
mento

mercoledì 26 agosto
 jerushalaim

 Mattina: Prima colazione 
 8:00 visita al Monte degli Ulivi, Edicola dell’Ascensione, Chiesa del Dominus 

flevit, Eleona; Getzemani (orto degli Ulivi), Basilica dell’agonia (o delle Nazio-
ni), Grotta dell’arresto presso il Frantoio, Tomba della Madre di Dio

 13:00 pranzo presso i Padri Assunzionisti al Gallicantu (se possibile; altri-
menti vicino)
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 Mattina: Prima colazione 
 8:00 visita al Monte degli Ulivi, Edicola dell’Ascensione, Chiesa del Dominus 

flevit, Eleona; Getzemani (orto degli Ulivi), Basilica dell’agonia (o delle Nazio-
ni), Grotta dell’arresto presso il Frantoio, Tomba della Madre di Dio

 13:00 pranzo presso i Padri Assunzionisti al Gallicantu (se possibile; altri-
menti vicino)

 Pomeriggio: visita del santuario di San Pietro in Gallicantu 
 16:00 celebrazione eucaristica presso il «cenacolino»
 Vista del Cenacolo e della Basilica della Dormitio Virginis
 Sera: cena presso l’Hotel Notre Dame of Jerusalem Center di Gerusalemme
 21:00 visita alle Gallerie del Tempio
 Pernottamento presso l’Hotel Notre Dame of Jerusalem Center di Gerusa-

lemme

giovedì 27 agosto
 jerushalaim

 Alba: Ingresso nella Basilica dell’Anastasis (il Calvario e il Santo Sepolcro)
 07:00 celebrazione eucaristica santo sepolcro (tomba)

 Mattina: Prima colazione
 9:00 Visita della Gerusalemme antica: Cardo maximus; Muro occidentale; 

Spianata del Tempio; Moschee di El Aqsa e della Cupola della Roccia (Qubbat 
al-Ṣakhra); visita al parco archeologico della Città di Davide (Ofel): canale di 
Ezechia e piscina di Siloe

 13:00 pranzo presso i Padri Maroniti
 Pomeriggio: visita alla Piscina probatica; Chiesa di Sant’Anna; Litostroto; 

Chiesa della flagellazione; pio esercizio della Via Crucis; Basilica dell’Anasta-
sis per partecipare alla Processio in Basilica Sancti Sepulchri

 Sera: cena e pernottamento presso l’Hotel Notre Dame of Jerusalem Center 
di Gerusalemme

venerdì 28 agosto
jerushalaim – tel aviv – milano malpensa - padova

 06:00 celebrazione eucaristica presso la cappella dell’hotel notre 
dame

 08:00 Betfage; visita dell’Old Jerusalem Model e della sezione biblica (The 
Shrine of the Book Complex) ed ebraico-cristiana (Archeology of the Land of 
Israel) del Museo di Israele a Gerusalemme; visita del Museo dello Yad Va-
shem; passaggio per Emmaus (Abu Ghosh)

 11:00: Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv; controlli isra-
eliani per la sicurezza 

 15:00 Volo El Al per Milano
 18:10 arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa
 Transfer in bus a Lugo di Vicenza e successivamente a Padova Chiesa del 

Torresino
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quota di partecipazione

 Quota base con 30-35 persone € 2.120 + eventuale assicurazione facoltativa per an-
nullamento viaggio € 116,20

 Quota base con 36-40 persone € 2.080 + eventuale assicurazione facoltativa per an-
nullamento viaggio € 113,96

 € 685 supplemento per camera singola

 € 50 mance totali

 Saldo entro il 31 luglio 2020 [sovrattassa di € 100 per supplemento biglietto aereo el al 
se acquistato dopo il 31 luglio 2020]

il prezzo comprende

 Trasferimento in pullman privato Padova – Malpensa – Padova

 Tasse aereoportuali

 Volo diretto Malpensa – Tel Aviv - Malpensa

 Bagaglio di Kg 23 a persona

 Pensione completa dal pranzo del I giorno al pranzo dell’ XI giorno; acqua minerale 
inclusa ai pasti

 Bus privato per le visite e l’itinerario menzionato nel programma

 Ingressi musei, parchi archeologici menzionati nel programma

 Assicurazione medica e bagaglio

il prezzo non comprende

 Le bevande ad esclusione l’acqua

 Eventuali ingressi ai musei e monumenti non menzionati ne “Il prezzo comprende”

 Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne "Il prezzo comprende

coordinate bancarie 
MISSING ITALIA s.r.l.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COD.FIL. 2661 – 35028 PIOVE DI SACCO PD 
ABI: 01030 CAB: 62741 C/C 000001092038
IBAN: IT09R0103062741000001092038
BIC/SWIFT: PASCITM1PDS

annullamento viaggio 
 Fino al 30-06-2020: l’acconto versato non sarà rimborsato 

 dal 01-07-2020 al 10-07-2020: 30% sull'importo totale del pacchetto

 dall’ 11-07-2020 al 20-07-2020: 50% sull'importo totale del pacchetto 

 dal 21-07-2020 al 05-08-2020: 75% sull'importo totale del pacchetto

 dal 06-08-2020 alla data di inizio prestazioni: 100% dell'importo totale del pacchetto



notizie utili

 DOCUMENTI Per i cittadini italiani è necessario il passaporto regolarmente bollato, 
con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Non sono richiesti visti di ingresso 
e non occorre nessun certificato di vaccinazione. È conveniente non farsi apporre 
i timbri di entrata ed uscita da Israele sul passaporto, ma in un foglietto a parte; si 
eviterà di rifare il documento qualora si intendesse visitare un paese arabo.

 BAGAGLI Sui voli di linea è consentito trasportare bagaglio in stiva di massimo 
23 kg per persona. Per una eventuale eccedenza potrebbe essere richiesta una 
sovrattassa da pagare al check-in, proporzionale all’eccesso di peso e diversa per 
ciascun aeroporto. Inoltre si può portare in cabina un bagaglio a mano del peso 
massimo di 5 kg e di dimensioni massime di cm 115 (somma di lunghezza, lar-
ghezza e profondità): praticamente una borsa da viaggio da poter inserire sotto il 
sedile o negli appositi alloggiamenti sopra i posti a sedere. Nel bagaglio a mano 
non portare oggetti taglienti o liquidi.

 CLIMA L’estate in Israele è praticamente priva di pioggia, è molto lunga e va da 
aprile a ottobre. Prevedere vestiti leggeri e un po’ più pesanti per le serate, scarpe 
comode. 

 LINGUA L’ebraico e l’arabo sono le due lingue ufficiali del Paese. 

 CUCINA La cucina è molto varia. La tradizione ebraica prevede cibo kasher (no al 
maiale, ad alcuni pesci – quelli senza lisca – e non si può mescolare latte e latticini 
con la carne). 

 CAMBIO La moneta legale è lo Shekel: 10 euro corrispondono circa a 55 Shekel. 
Il dollaro e l’euro sono accettati ovunque. Il pagamento con carta di credito è 
eseguibile ovunque.

 FESTIVITÀ In Israele le festività sono legate alla religione ebraica; il sabato è il 
giorno festivo. Ogni attività termina il venerdì pomeriggio e riprende la domeni-
ca mattina. Per i Musulmani il giorno festivo è il venerdì.

 FUSO ORARIO Un’ora in più rispetto all’Italia

 ELETTRICITÀ 220 volts, prese rotonde di tipo continentale (non occorre l’adat-
tatore, non ci sono problemi per ricaricare la batteria di cellulari).

 TELEFONIA MOBILE E COLLEGAMENTO WIFI è possibile ovunque; il costo 
della telefonia è molto alto; è possibile telefonare in modalità WiFi dagli Hotel. 

Tour operator - organizzazione tecnica
patricia fasolato

Segreteria
maristella roveroni


